
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 
 Riunione n.15 del 5 Settembre 2015 – Roma, Fidal Nazionale 

 
La riunione si apre alle 9.30 del 5 Settembre, presso la Sede Fidal Nazionale 
Sono presenti: 
Luca Verrascina Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti:  
Caterina Campagnolo,  Elio Capurso , Marcello Ciannamea, Giulio Tetto. 
Assente giustificata: Daniela Agnoli 
Ufficio Centrale GGG: Maria C. Sgroi 
 
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

Il FN apre la riunione con il ricordo dedicato a Sergio Cicchetti, Fiduciario Regionale della Basilicata, 
recentemente scomparso. In tutti sono ancora presenti i bellissimi momenti trascorsi insieme in 
occasione del CN di Matera. A breve termine si procederà all’integrazione della Commissione Regionale 
e alla nomina del nuovo F.R. 

La CTN esprime a Luca Verrascina FN la soddisfazione ed i complimenti dell’intero GGG italiano per 
la sua recente elezione all’interno del Technical Committee della IAAF, quale riconoscimento personale 
dei suoi meriti a tutto vantaggio del nostro settore e dell’intera Federazione. 

Il FN, ancora una volta, esprime tutto il suo rammarico circa il persistere di atteggiamenti espressi da 
alcuni giudici circa l’operato dei colleghi che, in alcuni casi, travalica addirittura l’ambito tecnico con 
riflessi sulle condizioni personali o di famiglia. In considerazione dell’estrema delicatezza di questi 
argomenti, tali situazioni, ove dimostrabili, saranno con fermezza denunciate alla Procura sia essa 
Federale o Civile. 

 
2. Iniziative formative  

Con l’autunno, inizia un periodo molto intenso per l’attività di formazione ed il FN invita i Componenti 
della CTN ad una costante presenza e impegno costruttivo. Il calendario dell’attività di formazione ed 
aggiornamento, prevede: 
− Verifica Art.26 GN Gruppo Nord-Ovest  Genova  24 Ottobre; 
− Verifica Art.26 GPN        Firenze  14 Novembre: 

Al GTL sarà richiesta un’adeguata struttura del programma dell’incontro. 
Verifica Art.26 GMN        sede da definire Autunno 2016 

− Stage per Direttori Tecnici     sede da definire 28-29 Novembre: 
Gli argomenti verteranno sulla preparazione dell’impianto, attrezzi e gestione della 
manifestazione; il Corso sarà dedicato in particolare ai nuovi aspiranti allo svolgimento della 
mansione. I partecipanti saranno una quindicina, convocati dalla CTN ai quali si aggiungeranno i 
giudici scelti dalle Regioni (numero libero a carico dei CC.RR.) 

− Esami Corsi Regionali        sedi varie  7 Novembre 
Per i GP sarà possibile anticipare o posticipare le prove pratiche, in modo da collocare i test in 
occasione di manifestazioni outdoor o indoor.  

− Stage per Delegati Tecnici      Riccione  22-23 Novembre 
Lo stage avrà un’impostazione di alto livello e riguarderà la gestione di manifestazioni 
internazionali. 
In qualità di docente/relatore sarà invitato Jorge Salcedo. All’incontro saranno ammessi a 
partecipare i giudici selezionati dalla CTN e i Corsisti Nazionali UTO. 

− Stage per Giudici di Marcia      sede Torino  Gennaio 2016 
Convegno ad alto livello con Relatori Maurizio e Sandro Damilano. Argomenti dello Stage saranno: 
“La rigorosità del giudizio nel futuro, in prospettiva del controllo elettronico della sospensione” 



 

 

“Il Pit Lane a livello giovanile e la sua filosofia nell’educazione verso un corretto modo di marcia 
nelle categorie superiori” 
“Alcuni spunti su come percepire gli errori nella marcia che portano vantaggio agli atleti” 
“Il GGG di Marcia nel 2015: luci ed ombre, spunti di riflessione. 

− Corso per Giudici Addetti ai Transponder: eventuale sede e data di svolgimento da definire. 
 

3. Bilancio 2015 
Pierluigi Dei illustra alla CTN gli impegni di spesa dei primi sei mesi della gestione 2015 e descrive le 

ulteriori esigenze economiche, necessarie per l’effettuazione dell’attività di formazione programmata per 
la stagione autunnale. Oltre a questa, ovviamente, è indispensabile considerare gli impegni di spesa per 
le convocazioni nazionali della seconda parte della stagione e per il completamento della fornitura di 
cartucce ai gruppi regionali. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, sono già pervenute alcune 
segnalazioni dalle regioni, sulla necessità di ricevere con urgenza il necessario approvvigionamento a 
completamento dell’assegnazione annuale. 

  
4. Analisi dei Referti Arbitrali – Giugno/Agosto 20 15 

A causa dell’assenza del componente della CTN referente, la relazione è rinviata ad altra data. 
 

5. Rapporto con FICr e possibili futuri sviluppi 
Il FN descrive alla CTN gli esiti dell’incontro con FICr, svoltosi lo scorso mese di Luglio. Il dibattito è 

stato vivace e da parte di FICr è risultata piuttosto pressante la richiesta di rientrare a pieno titolo 
nell’attività di cronometraggio, sia per l’attività a livello regionale, sia nazionale. E’ in programma la 
revisione della attuale convenzione Fidal/FICr e nel frattempo, si configura il rischio dell’instaurarsi di 
alcune situazioni critiche relativamente al regolare svolgersi dell’attività federale in alcune regioni. La 
situazione attuale è diversificata sul territorio nazionale: numerosi CC.RR. hanno effettuato consistenti 
investimenti, in funzione dell’attività di cronometraggio affidata ai Gruppi Self-Crono GGG, mentre in 
altre regioni, con attività su pista più scarsa, il servizio è affidato a FICr.  
 FICr rivendica una funzione esclusiva per quanto riguarda il rilevamento cronometrico nelle 
manifestazioni di Atletica Leggera. 

In attesa di conoscere quali saranno le decisioni della Federazione, nei confronti delle richieste 
mosse da FICr, la CTN e il FN determinano la temporanea sospensione dei corsi, degli esami di 
abilitazione e degli incontri di formazione ed aggiornamento del settore Self-Crono. 
 Nel mese di giugno si è svolta una prova d’esame a Cagliari che ha abilitato al servizio Self-Crono il 
Giudice Cadeddu Nicola. 

 
6. Consiglio Nazionale 

La riunione del Consiglio Nazionale di fine anno, si svolgerà a Roma, nella fine settimana del 5-6 
dicembre. In occasione del CN, saranno invitati a partecipare i Giudici Internazionali che recentemente 
sono usciti dagli Albi Operativi per raggiungimento del limite di età e i Fiduciari Provinciali con oltre 25 
anni di attività nel ruolo. Nel corso della riunione, il Consiglio Nazionale e la CTN potranno ringraziare i 
colleghi per il costante impegno ed il prezioso contributo fornito al Gruppo Giudici.    

Il programma, come richiesto, prevederà inoltre anche uno specifico momento di analisi tra Fiduciari 
prima della riunione istituzionale. 
   
7. Corsi di Qualificazione Regionali e Nazionali 

Corsi di Specializzazione Nazionale: si riscontra un periodo di parziale stallo dei GTL, ad eccezione 
del GTL Partenze sia per quanto riguarda la preparazione teorica, che l’attività pratica. Il FN e la CTN 
sollecitano i GTL ad essere maggiormente presenti e propositivi nei confronti dei propri corsisti. 
L’assegnazione del Tutoraggio direttamente ai GTL li responsabilizza completamente circa la 
formazione: un cambiamento di metodo che è pure una scommessa  che non vorremmo perdere. 



 

 

Sono state autorizzate tutte le iniziative formative proposte dai GTL per questa seconda parte 
dell’anno. 
Specializzazione UTO - Le convocazioni dei Corsisti non sempre sono state gestite in maniera ottimale, 
anche in occasione delle manifestazioni Top della stagione agonistica. L’attivazione del sistema di 
contatti risulta essere scarsamente utilizzato dai Corsisti. 
Specializzazione UTNS – Il programma è stato attivato con ritardo e soltanto nella seconda parte della 
stagione è stata prevista almeno una convocazione per tutti i Corsisti. La preparazione a livello teorico 
procede, mentre l’attività pratica risulta proseguire più lentamente. Per comunicare con i Corsisti è stato 
attivato un gruppo Facebook. 
Specializzazione GPN – I componenti del GTL sono in costante attività sia a livello teorico, sia pratico 
per seguire i Corsisti e si avvalgono della collaborazione anche di altri GPN per controllare l’operato 
degli allievi durante le prove pratiche assegnate. 
Specializzazione GMN  - Sono state svolte alcune prove pratiche in occasione di manifestazioni TOP, 
ma per difficoltà dei corsisti stessi e del GTL non si è raggiunto completamente l’obiettivo. 
   Corsi Regionali – Pierluigi Dei descrive la situazione della formazione a livello regionale, a seguito dei 
Report semestrali. I Corsisti effettivi risultano essere in totale 290, dopo la cancellazione di alcuni corsi 
in cinque regioni. I Corsi di Specializzazione, non iniziati nei termini previsti, vengono prorogati al 2016. 
  Gli esami conclusivi dei Corsi, si terranno nel prossimo mese di Novembre, mentre le prove pratiche 
dei GPR potranno essere posticipate alla prossima stagione indoor.  
   A fine ottobre saranno emanati i bandi relativi ai Corsi Regionali 2016. 
 
8. Gruppi Tecnici di Lavoro 
    La CTN sollecita i GTL ad essere maggiormente propositivi nella gestione del proprio settore, 
soprattutto quei GTL che hanno la diretta responsabilità della formazione nei Corsi Nazionali. 
    Relativamente al GTL Marcia, dopo le recenti dimissioni di Gabriele Battaglia, risulta ridotto 
numericamente, ma non sarà reintegrato e viene quindi chiuso. Il FN, avvalendosi della collaborazione 
dei giudici nei Panel Internazionali della specialità, curerà la stesura delle convocazioni e l’attività di 
formazione ed aggiornamento del Settore. 
    La gestione dei Corsisti verrà curata dalla CTN che si avvarrà delle collaborazioni che di volta in volta 
riterrà opportune. A Giulio Tetto viene affidato l’incarico di coordinare la programmazione e la gestione 
del settore, mentre dal punto di vista tecnico, il referente sarà Luca Verrascina.  Ai Corsisti sarà inviata 
una comunicazione ufficiale per informarli della situazione e per fornire loro i nuovi contatti dei 
referenti/coordinatori del Corso. 
 
9. Varie ed Eventuali 
−−−− Albo GMN – Con la scomparsa del GMN Sergio Cicchetti, l’Albo scende sotto il numero minimo 

previsto e considerato che vi sono ancora giudici idonei in lista di attesa, il FN delibera l’immissione 
immediata nell’Albo del GMN Manto Giovanni (primo della graduatoria). 

−−−− Regolamento GGG – Il testo approvato dal Consiglio Nazionale non è ancora approdato in Consiglio 
federale per alcune riserve espresse in fase di analisi. Per questo motivo il FN incontrerà 
prossimamente il Presidente Federale per gli approfondimenti del caso.  

− Regolamento Organico – Il testo del nuovo Regolamento Organico è stato nuovamente rivisto, dopo 
le osservazioni presentate dalla CTN. In particolare, sono state accolte le proposte relative al 
reinserimento dei Giudici di Gara nelle Assemblee Federali, mentre non sarà più specificata la 
composizione della Commissione Verifica Poteri (Art.47) che lascia agli organismi dirigenti la 
possibilità di decidere se composta dai Giudici o da altre figure. Il Regolamento Organico sarà uno 
degli argomenti della prossima riunione del Consiglio Federale. 

− Modiche RTI – Il Congresso IAAF, riunitosi in occasione dei Campionati del Mondo di Pechino, ha 
approvato una serie di modifiche al RTI che saranno prontamente da noi tradotte e diffuse, non 
appena giungerà la documentazione ufficiale. Di conseguenza si provvederà anche ad una nuova 
edizione del nostro testo in italiano. Ci fa particolarmente piacere che, in questa occasione, il 



 

 

Technical Committee IAAF abbia accolto una parte delle proposte di modifica del RTI, presentate 
dalla CTN, su proposta dei nostri giudici: 
Squalifica nelle gare di corsa, senza preventiva Ammonizione; 
Istituzione delle Serie nelle gare di corsa; 
Precisazioni sull’ampiezza dell’arco della pedana del Giavellotto. 
Altre nostre proposte, saranno introdotte nel testo del Referee, quali ulteriori indicazioni operative. 

− Modifiche al Vademecum Attività 2016 - La CTN ha predisposto, in base ai suggerimenti pervenuti, 
alcune proposte di modifica al testo del nuovo Vademecum 2016, sia relative alle Disposizioni 
Generali, sia alle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni. Persiste in più casi la trascrizione 
quasi integrale di regole del RTI, per le quali si ritiene opportuna una graduale eliminazione, 
rimandando alla consultazione del RTI per ogni questione specifica. Eventualmente dovrebbero 
essere evidenziate solo le norme poco assimilate o quelle modificate dalla IAAF. Si è inoltre 
proceduto a dare precise indicazioni sul tempo massimo affinchè se ne possa uniformare il 
comportamento su tutto il territorio nazionale. 

− Situazione delle Regioni:  
Campania – dimissioni del Fiduciario Provinciale di Caserta; attivato iter sostitutivo 
Mantova – nomina del nuovo Delegato Provinciale: Truschi Gianni; 
Venezia - il Commissario Straordinario ha indetto l’Assemblea Elettiva 
Trento – giunto al termine il mandato del Commissario Straordinario, il prossimo 11 Settembre si 
svolgerà l’Assemblea Straordinaria per l’elezione della nuova Commissione Regionale. 
Basilicata – il Gruppo è affidato al Vice FR Rodolfo Leo che ha iniziato l’iter per il reintegro della 
Commissione Regionale e la successiva nomina del nuovo FR. 

− Quesito presentato dal Gruppo Giudici del FVG – In merito all’applicazione del Pit Lane Rule a 
qualsiasi categoria e l’utilizzo di Corsisti Regionali per il controllo delle gare, la CTN e il FN,  
dispongono che l’applicazione del Pit Lane sia limitata alle sole categorie per cui è prevista. Si 
precisa inoltre che non è necessario che gare riservate a categorie diverse, vengano disputate in 
contemporanea. 
Il giudizio è espresso dal Giudice in quanto tale e la specializzazione ne è solamente un’ulteriore 
garanzia, quindi (ad eccezione di quanto previsto dal RTI per le manifestazioni TOP ed i record) è la 
presenza del giudice, sia esso specializzato o specializzando o semplicemente regionale, che 
sancisce in ogni caso la piena regolarità della gara. 

− Convocazioni 
 Sulmona – Campionati Italiani Cadetti/e: anche in questa edizione dei Campionati Cadetti/e saranno 

presenti i Giudici inviati dalle regioni, a seguito delle rappresentative degli atleti. In veste di 
Coordinatore/Tutor degli stessi, sarà presente Pasquale Capurso. 

 Convocazioni nazionali: la CTN sta valutando qualità e quantità dei giudici coinvolti in ogni 
manifestazione, nonché la presenza per l’intera manifestazione dei giudici con incarichi parziali e la 
tempistica di arrivo delle figure apicali. Sarà redatto uno specifico progetto da condividere con i GTL. 

 Campionati Europei Juniores Grosseto 2017 – la CTN indica nel FN Luca Verrascina il Direttore di 
Gara della manifestazione stessa.  

− Provvedimenti - A seguito di comportamenti non consoni, riscontrati dalla CTN, da parte di alcuni 
Giudici di Gara, il FN emanerà il provvedimento di richiamo tecnico agli interessati come previsto dal 
Regolamento GGG.. 

− Assegnazione Dime per la Direzione Tecnica - Saranno assegnati 10 kit di Dime per il controllo degli 
attrezzi da lancio alle regioni nelle quali vengono organizzate manifestazioni di livello nazionale e 
nelle quali sono presenti Giudici che ricoprono la mansione di Direttore Tecnico. La CTN conta 
tuttavia di completare le assegnazioni anche alle restanti regioni con il bilancio 2016. 

− Diplomi – Essendo terminate le scorte, si dà incarico all’Ufficio di provvedere all’acquisto di un 
sufficiente quantitativo di diplomi personalizzati da utilizzare in tutte le circostanze del Gruppo. 



 

 

− Sito Web GGG - Allo scopo di raccogliere e coordinare le informazioni provenienti dai Gruppi 
Regionali e Provinciali e di dare maggior risalto alle realtà locali, attraverso la pubblicazione sul sito 
web, la CTN e il FN, chiederanno attraverso un’apposita circolare trasmessa ai FF.RR. di proporre la 
nomina di un Corrispondente GGG. Il Giudice o i Giudici incaricati, avranno il compito di raccogliere il 
materiale (notizie, iniziative locali, foto, ecc.),  predisporlo per la pubblicazione e trasmetterlo 
all’Ufficio Centrale GGG. 

− Pistola Elettronica - In considerazione del diffondersi dell’utilizzo della Pistola Elettronica, presso i 
Gruppi Regionali, la CTN trasmetterà ai FF.RR. una circolare informativa per chiarire  le modalità di 
utilizzo dell’apparecchiatura e l’esecuzione dello Zero Test. 

− Fispes 
GTL: La CTN e il FN al fine di dare il giusto sviluppo al rapporto di collaborazione e sinergia con la 
Fispes, nel pieno rispetto del protocollo d’intesa tra le due Federazioni, aderiscono all’iniziativa di 
istituire di un Gruppo Tecnico di Lavoro, al quale il Gruppo Giudici parteciperà con due componenti. 
Corsi di formazione: Si sono svolti a Grosseto nello scorso mese di giugno due corsi di formazione a 
cui hanno partecipato ed ottenuto la rispettiva qualifica i seguenti giudici: 
− Giudice Paralimpico Internazionale ITO – IPC: Rotili Luca e Sorrrentino Roberto. 
− Giudice Paralimpico Nazionale: Ambrosino Luigi, Ambrosino Mattia, Barbieri Sabrina, Colussi 

Cecilia, Faveto laura, Favoloso Umberto, Foligno Franco, Florit Anita, Iosca Vincenzo, Morabito 
Francesca, Palazzi Edgardo, Picchianti Fabio, Rodriguez Concetta, Rossello Giovanni, 
Sorrentino M.Cristina, Uras Michele, Valentini Angelica, Veneziano Antonia. 

 
 
La riunione si conclude alle ore 17.30. 

 
 

Il Fiduciario Nazionale                            Segretaria CTN 
       Luca Verrascina                  Caterina Campagnolo 
 
 
 


